Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e
dell’Area Critica
Via Savi,10 - 56126 PISA

Prot.n. 17779 del 11/12/2020
DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 187/2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CHIRURGICA, MEDICA, MOLECOLARE E
DELL’AREA CRITICA
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27/02/2012, così
come successivamente modificato e integrato;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. n. 49150 del 22/12/2015;
VISTO: il Regolamento per le Borse di Ricerca, approvato con D.R. n. 14954 del 29/11/2011
e successive modificazioni;
VISTO: il Provvedimento d’urgenza Prot.n. 16190 del 23/11/2020 rep. n. 983 con il quale il
Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area
Critica autorizza l’istituzione di una borsa di ricerca dal titolo “Valutazione dello
stato di idratazione e dello stato nutrizionale nei pazienti affetti da ulcere cutanee,
in relazione ai tempi di guarigione” della durata di 6 mesi per un importo di €
7.000,00 lordo amministrazione da imputare per Euro 4.666,64 sul progetto
549999_2017_DI_STEFANO_PREVISION e Euro 2.333,36 sul progetto
549901_2020_DiStefano_Noalyasperimentazione (quest’ultimo a garanzia dei
9000 euro che saranno accreditati dal CNR ed in attesa della proroga sempre da
parte del CNR), responsabile Scientifico Prof.ssa Rossella Di Stefano;
VISTO: che con il Provvedimento di cui sopra è stata nominata anche la Commissione
giudicatrice;
VISTO: Il verbale della Commissione del 10/12/2020 (redatto in via telematica);
DISPONE
Articolo 1
L’approvazione degli atti della procedura di selezione.
Articolo 2
L’assegnazione della borsa di ricerca dal titolo “Valutazione dello stato di idratazione e
dello stato nutrizionale nei pazienti affetti da ulcere cutanee, in relazione ai tempi di
guarigione” della durata di 6 mesi per un importo di € 7.000,00 lordo amministrazione, al
candidato DIBELLO Giulia con provvedimento di conferimento a decorre dal 1° Gennaio
2021.
Articolo 3
Il presente atto è trasmesso all’Ateneo per i provvedimenti di competenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Angelo Gemignani
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